
 

  

La certificazione del Fondo funzioni fondamentali 
Covid19 (anno 2021):  

l’analisi del decreto ministeriale  28 ottobre 2021 
 a cura di E. D’Aristotile   

 

Il Focus affronta il tema della rendicontazione delle somme ricevute dagli enti quale Fondo per 
le Funzioni Fondamentali, da effettuare alla luce delle modifiche introdotte dal decreto 28 
ottobre 2021 che ha modificato i modelli per la certificazione delle minori entrate e delle 
maggiori spese legate all’emergenza COVID  (di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 come 
integrato dall’articolo 39 del D.L. 104/2020) che possono essere ristorati dal cosiddetto 
“Fondone” nell’anno 2021. 

Obiettivo è quello di mettere a disposizione dei lettori uno strumento operativo aggiornato 
evitando inutili rinvii ad altri testi normativi o di approfondimento. 
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1 Premessa 

 

Nell’ambito della produzione normativa di “emergenza” che ha caratterizzato gli esercizi 2020, 
2021 e, ultimamente, dopo l’approvazione del cosiddetto Decreto sostegni ter ( D.L. 4/ 2022) 
anche l’anno 2022,  un ruolo certamente primario, per  gli effetti che ha prodotto sul rispetto 
degli equilibri di bilancio, è da assegnare al cosiddetto “Fondone” o, più correttamente, al 
“Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, previsto inizialmente 
nell’anno 2020 dall’articolo 106 del D.L. 34/2020, poi integrato, dall’articolo 39 del D.L. 104/2020 
e rifinanziato dalla legge di bilancio per l’anno 2021. 

Il presente FOCUS segue quello già presentato nella rivista n. 5 dello scorso anno e si propone 
di presentare le novità intervenute dopo tale provvedimento. 

 

2 La normativa 

 

Al fine comprendere la struttura e le modalità di rendicontazione delle somme erogate è 
necessario ricostruire brevemente le varie disposizioni normative che si sono susseguite nel 
corso degli anni 2020, 2021 ed, anche 2022, sul finanziamento e rendicontazione delle somme 
relative al cosiddetto “Fondone” e, cioè, di quelle risorse erogate nel corso dell’anno 2020 e 
2021, per contrastare la perdita di gettito degli enti locali e far fronte a maggiori spese  
connesse all’emergenza epidemiologica COVID 19. 

Dalla lettura della varie disposizioni che si sono succedute si evidenzia come la creazione del Fondo 
in esame, costituito nell’anno 2020 con l’idea di estinguerne la funzione nell’anno  stesso, abbia 
assunto, invece una natura pluriennale (ribadita anche dalle disposizioni previste nel 2021 e nel 2022) 
per cui , come vedremo anche la certificazione ( sia quella dello scorso anno sia quella che saremo 
tenuti ad approvare nel 2022  con riferimento al 2021 assumono una natura intermedia che se da un 
lato rinvia la determinazione definitiva delle risorse assegnate a ciascun ente al prossimo anno, 
dall’altro, in una continuità gestionale, riconosce a ciascun ente di poter utilizzare le risorse non spese 
negli esercizi precedenti in quelli successivi. 

Le risorse per far fronte a detta emergenza sono state stanziate  

- nell’anno 2020 
o con il Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche d.l. n. 34/2020 
o decreto “Rilancio”), 
 

o con il Decreto-legge del 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126 (di seguito anche d.l. n. 104/2020 o decreto “Agosto”), con 
la Legge del 31 dicembre 2020 n. 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di 
seguito anche L. n. 178/2020 o Legge di Bilancio 2021)  
 

- nell’anno 2021 



 

  

o dall’art. 1, comma 822, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) per un 
importo complessivo di 500 milioni di euro di cui 450 milioni di euro in favore dei 
comuni e 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane; 
 

o con il Decreto-legge n. 41/2021 è intervenuto (art. 23) potenziando le risorse 
previste dalla Legge di Bilancio 2021 finanziando ulteriormente il Fondo che, 
dunque, per il 2021 raggiunge quota 1.500 milioni di euro di cui 1.350 milioni di 
euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane 
e delle province. 

Le risorse previste nelle due disposizioni richiamate sono state oggetto di riparto nel corso 
dell’anno 2021 con il: 

 decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 14 aprile 2021 e relativi allegati A, B e C di riparto dell’acconto delle 
risorse incrementali del citato fondo per l’anno 2021, previste dall’articolo 1, comma 822, 
della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 200 milioni di euro a favore dei 
comuni e di 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province; 

 decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 30 luglio 2021 e relativi allegati A, B, C e D, con il quale è stato disposto il 
riparto del saldo delle risorse incrementali del citato fondo per l’anno 2021, previste 
dall’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 
1.150 milioni di euro a favore dei comuni e di 130 milioni di euro a favore delle città 
metropolitane e delle province; 
 

Nell’anno 2022 il legislatore non ha previsto risorse aggiuntive ma si è limitato a permettere 
l’utilizzo delle economie vincolate non spese negli anni precedenti nel corso di quest’ultimo 
esercizio. 
Restando ad analizzare le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021, possiamo 
evidenziare come essa riproponga, anche per l’anno trascorso, un modello certificativo e 
sanzionatorio definito nel corso dell’anno 2020. In particolare : 

ai sensi del comma 823 della legge n. 178 del 2020  : 

- le risorse del fondo funzioni fondamentali erogate nell’anno 2021 sono vincolate alla 
finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito  o alle maggiori spese 
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19  

- le risorse assegnate per la stessa emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che 
rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 
n. 126 sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021; 

- le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio  

- confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione  

- non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27,  

- non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145.  

ai sensi del comma 827 della legge n. 178 del 2020  : 



 

  

- gli enti locali beneficiari delle risorse, sono tenuti a inviare, utilizzando 
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  entro il termine perentorio del 
31 Maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato,  una certificazione. 

- Detta certificazione  

- dovrà dimostrare  l’avvenuta perdita di gettito connessa all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19,  al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle 
maggiori spese connesse alla predetta emergenza, 

- dovrà essere  firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del codice 
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005, dal 
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e  
dall'organo  di  revisione economico-finanziaria,  

- dovrà essere effettuata attraverso un modello e con le modalità definiti 
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, da adottare entro il 30 ottobre 2020. 

Il decreto è stata emanato con il D.M. 28 ottobre 2021. 

 

3 Il documento di rendicontazione ( D.M. 28 ottobre 2021) 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, in ottemperanza del dettato normativo con decreto 
del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero dell’interno è stato emanato il Decreto 
Ministeriale del 28 ottobre 2021  ad oggetto Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell’interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la 
certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a 
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (GU Serie Generale n. 270 
del 12 novembre 2021). 

Il D.M. costituisce il punto di approdo di un percorso di affinamento delle disposizioni normative 
e della modulistica da utilizzare, anche alla luce delle criticità riscontrate in sede di 
approvazione del certificato per l’anno 2020 e delle richieste di chiarimento che il MEF ha 
rivolto ad alcuni enti in sede di verifica nei mesi successivi al termine di presentazione della 
prima certificazione. 

 

3.1 La struttura del modello Covid 19/2021 dopo il D.M. 28 ottobre 2021 
 

Il modello vigente (come il precedente) si compone di n. 5 prospetti: 

 Modello COVID 19/2021 ENTRATE 
 Modello COVID 19/2021  SPESE 
 Modello COVID 19/2021  Delibere 
 Modello Certif - COVID 19/2021   
 Modello Certif - COVID 19/2021  A 



 

  

Analizziamoli singolarmente. 

 

3.1.1 Modello COVID 19 ENTRATE 
 

Il Modello COVID 19 entrate riprende per larghi tratti il modello già contenuto nel decreto 1 
aprile 2021 e già analizzato nel precedente FOCUS  n. 5/2021. 

La principale novità sono costituite: 

a) dalla revisione di alcune voci di entrata, tra cui l’eliminazione della TARI per i comuni; 
b) dalla precompilazione delle voci relative all’anno 2019 in quanto già definite in 

occasione della precedente certificazione relativa all’anno 2020 e di alcune voci 2021 
ricavabili da banche dati ministeriali 

Analizzando il modello in senso orizzontale si nota una conferma della struttura che vede le 
prime 4 colonne riportare i riferimenti alle voci di entrata da prendere in considerazione al fine 
di determinare la variazioni di entrata complessiva. Si segnala che: 

- la colonna “Fonte”  indica la fonte dei dati prospettati nelle colonne (a) e (b); 

 Il codice  
 BDAP indica che l’importo è acquisito dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche; 
 DCA ( Dati contabili analitici) indica che l’importo è acquisito dalla dai dati trasmessi alla 

BDAP da parte dell’ente in assenza di informazioni presenti in BDAP. L’ente dovrà indicare 
manualmente i dati risultanti nelle scritture contabili al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, 
che saranno sostituiti con i dati BDAP inviati fino alla chiusura della certificazione 

 Il codice F24 indica che l’importo è acquisito dai dati desumibili dall’archivio F24 a tutto 
il 28 febbraio dell’anno successivo, al lordo di trattenute o compensazioni (per IMU, TASI, 
ADDIZIONALE IRPEF, IPT, RCA); 

 ENTE indica che l’importo è acquisito attraverso l’inserimento manuale dell’ente. 
 

- la colonna “Codice III livello” indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati 
contabili analitici), i codici di III livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce 
di entrata e spesa; 
 

- la colonna “Codice  IV  o  V  livello”  indica,  in  presenza  della  fonte  dei  dati  BDAP-
DCA  (Dati contabili analitici), i  codici di  IV  o V  livello  del piano dei conti di  
riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa per la quale, considerata la rilevanza, è 
richiesto uno specifico dettaglio informativo; 
 

- la colonna “Descrizione Entrata/Spesa” riporta la descrizione delle entrate e delle 
spese oggetto di rilevazione che corrispondono, in quasi tutti i casi, alle descrizioni del 
III, del IV o del V livello del piano dei conti.  

 La riga “Altro”, riportata nella Sezione 1, si compone delle voci di IV livello del piano dei 
conti dettagliate nell’elenco 1 del paragrafo “B.3 Elenchi” In particolare 

Elenco 1 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello E.1.01.01.00.000 
“Imposte, tasse e proventi assimilati”. 

Codice III e IV Livello Tipologia di entrata 

E.1.01.01.00.000   Imposte , tasse e proventi assimilati 

E.1.01.01.50.000    Tassa di circolazione dei veicoli a motore  (tassa 
automobilistica) 



 

  

E.1.01.01.54.000    Imposta municipale secondaria 

E.1.01.01.64.000    Diritti mattatoi 
 

E.1.01.01.65.000    Diritti degli Enti provinciali turismo 

E.1.01.01.70.000    Proventi dei Casinò 

E.1.01.01.95.000    Altre ritenute n.a.c. 

E.1.01.01.96.000    Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di 
gioco n.a.c 

E.1.01.01.97.000 Altre accise n.a.c. 

E.1.01.01.98.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. 

E.1.01.01.99.000    Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c 

 

Per quanto riguarda i valori da riportare in corrispondenza di ciascuna riga di entrata nelle 
colonne da a) a h), si segnala come la regola generale prevede che il calcolo della 
“variazione di entrata “, così come risultante nella colonna h) del modello ministeriale, sia 
ottenuto quale somma algebrica di: 

- accertamenti 2021 ( rettificati di variazioni straordinarie di cui alla colonna a1) 
ridotto degli 

- accertamenti 2019 ( rettificati di variazioni straordinarie di cui alla colonna b1) 

La Differenza ottenuta ( colonna c)  viene nettizzata ( somma algebrica) dalle: 

 variazioni di gettito dovute ad aumenti delle  aliquote/tariffe 

 variazioni di gettito dovute a diminuzioni delle aliquote/tariffe 

 politiche autonome agevolative specifiche per l'emergenza Covid nei limiti max 
riconosciuti dallo stesso decreto 

Nei paragrafi che seguono cercheremo di esplicitare le modalità di compilazione di ciascuna 
colonna. 

 

3.2 Differenza Accertamenti 2021 – Accertamenti 2019 
 

La Colonna (a) - “Accertamenti 2021” : riporta  il valore degli accertamenti risultanti al 31 
dicembre 2021. Il valore  risulta esser precompilato nelle seguenti ipotesi: 

 

- Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI e 
IMIS  quota  comune:  dati  fonte  F24  –  voce  “importo  a  debito  versato”  –  
forniti  dal  Dipartimento delle Finanze.  

 Si considerano i dati di gettito per l’anno di imputazione 2021 risultanti dalle 
deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2022, al lordo di ogni trattenuta o 
compensazione; 
 

Il decreto 28 ottobre 2021, precisa il dato è esposto al netto 
  degli effetti dell’esenzione TASI sulle prime case – quota a carico inquilino, stimata 

in misura pari al ristoro assicurato per il tramite del Fondo di Solidarietà Comunale 
per gli anni dal 2016 al 2019,  

 degli errori nei versamenti comunicati dagli enti sul portale del federalismo fiscale.  



 

  

In tale dato non è, inoltre, ricompreso il gettito derivante dall’attività di controllo, 
accertamento e recupero evasione. 

 
- Addizionale comunale all’IRPEF: dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle 

Finanze – voce “importo a debito versato” – 

 Si considerano i versamenti effettuati nell’anno 2021, al lordo di ogni trattenuta o 
compensazione. 
Viene precisato che il dato non sarà esposto per tutti gli enti che hanno istituito il 
tributo a decorrere dall’anno di imposta 2021 

 
- Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte ACI 

forniti dal Dipartimento delle Finanze –  voce “accertato” –   

Si considerano i versamenti effettuati nell’anno 2021, al lordo di ogni trattenuta o 
compensazione; 
 

- Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA): dati fonte F24 
forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” –  

Si considerano i versamenti effettuati nell’anno 2021, al lordo di ogni trattenuta o 
compensazione; 
 

- Rendiconto 2021 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati 
contabili analitici) per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata, ad eccezione 
delle voci “Imposte, tasse e proventi assimilati” e “Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni” per le quali sarà valorizzata esclusivamente la colonna (h)”. 
 

Verifiche dovranno comunque essere effettuate: 

- sulla corretta contabilizzazione delle imposte tasse e proventi assimilati di cui 
al titolo 1 tipologia 01  

 Gli Enti che hanno erroneamente contabilizzato una voce specifica delle “Imposte, 
tasse e  proventi  assimilati”  (es.  Imposta  municipale  propria  e  Tributo per  i  servizi  
indivisibili (TASI), Addizionale comunale, ecc.) nella voce residuale E.1.01.01.99.000 “Altre 
imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del piano dei conti, sono 
tenuti a variare (ridurre) gli importi presenti o inseriti nella riga “Altro”.  

Qualora, poi, tale voce sia esposta nel modello COVID-19 con fonte dati BDAP-DCA 
gli enti sono, altresì, tenuti a riportarne l’importo nell’apposita riga del Modello 
dedicata alla specifica imposta, tassa o provento assimilato 

 
 

- la Colonna a1) permette di riportare  gli “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 
2021” 

 Il decreto precisa che al fine di confrontare gli accertamenti 2021 e gli accertamenti 2019 
con riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (a1) 
inserendo, esclusivamente con segno positivo, l’importo della quota parte degli accertamenti 
2021 di cui alla colonna (a) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio 
dell’ente nell’esercizio 2021.  
A tal fine, precisa che per entrate straordinarie si intendono  



 

  

o entrate accertate nel 2021 e non presenti anche nell’esercizio 2019  
o o, in alternativa, accertamenti registrati nel 2021 ma inerenti ad entrate relative ad esercizi 

precedenti. 
 
 

- Colonna (b) - “Accertamenti 2019”  riporta il valore degli accertamenti risultanti al 31 
dicembre 2019.  
Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della Sezione 
1 sono pre-compilate.  
Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna 
del modello COVID-19 per la certificazione 2020.  
 

 Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili.  
 

 Sono modificate solo i valori relativi a 
o Addizionale comunale IRPEF  
o Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 

Per la voce “Addizionale comunale IRPEF” sono presi in considerazione i dati 
prospettati nella colonna (a) “Accertamenti 2020” del modello COVID-19 relativo alla 
certificazione del 2020. 

Per la voce “Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente” sono prospettati i dati relativi ai DCA (Dati contabili analitici) - 
Rendiconto finanziario entrate del Rendiconto 2019 trasmesso dagli enti a BDAP-
Bilanci Armonizzati.  

 

- la Colonna b1) permette di riportare  gli “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 
2019” 

 Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b1) della Sezione 1 
sono anch’esse pre-compilate. Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti 
nella rispettiva colonna del modello COVID-19 per la certificazione 2020.  
Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili. 

Per la voce “Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente”, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (b1) inserendo, 
esclusivamente con segno positivo, l’importo della quota parte degli accertamenti 2019 
di cui alla colonna (b) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio 
dell’ente nell’esercizio 2019.  

 
 

- Colonna (c) - “Differenza” :  Il  sistema  riporta,  in  automatico,  la  differenza,  per  
ciascuna  voce  interessata,  tra  i  dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) 
al netto degli eventuali dati inseriti nella colonna a1) e i dati gestionali di competenza di 
cui alla colonna (b) , anch’essi al netto degli eventuali dati introdotti nella colonna b1). 

 

 



 

  

3.3 La sterilizzazione di eventuali politiche autonome 
 

Il valore ottenuto nella colonna “Differenza” costituisce un valore già di per sé adeguato a 
misurare l’incremento o il decremento del gettito che si è verificato tra l’anno 2019 e l’anno 
2020 : ma, per una corretta determinazione del fenomeno connesso all’emergenza COVID, 
è necessario sterilizzare dalla differenza costruita, tutte quelle operazioni determinate da 
una propria politica autonoma tributaria e tariffaria, poste in essere dall’ente nel corso 
dell’anno 2021 e 2019, che potrebbero influenzare il risultato da calcolare. 

A tal fine nel modello ministeriale, confermando l’impostazione già presente nel 
corrispondente modello dell’anno scorso, il decreto prevede le colonne da (d) a (g) che 
evidenziano specifiche “politiche autonome” poste in essere dal singolo ente, nell’ambito 
di una propria autonomia regolamentare e tributaria e, comunque, in assenza di precise 
indicazioni nazionali. 

Le voci da prendere in considerazione sono: 

- Colonna (d) - “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)” 
- Colonna (e) - “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)” 
- Colonna (f) - “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 / 2021)” 
- Colonna (g) –  Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile 

Come può facilmente ricavarsi dalla lettura delle intestazione delle varie colonne l’intento 
del legislatore è quello di quantificare gli effetti economici in termini di gettito complessivo 

- di aumenti di aliquote 
- di riduzioni di aliquote  
- di modifiche di  tariffe o di agevolazioni introdotte  

 Nel caso in cui l’ente ha deliberato aumenti/ riduzioni  di aliquote e/o tariffe oppure 
agevolazioni gli stessi sono tenuti ad inserire, all’interno del modello COVID-19/2021-Delibere, e 
per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative  
- al numero  
- e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in 
vigore nel 2020,  
- nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) 
che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019. 
In caso contrario l’ulteriore modello COVID-19-Delibera non sarà compilato 

 

Analizziamo le singole voci a cui come detto corrispondo differenti colonne. 

 

3.3.1 “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” 
 

 

La Colonna (d) - “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 
2019)” deve riportare l’importo complessivo di gettito determinatosi a seguito di 
deliberazione di  aumento  di  aliquote e/o  tariffe  con  effetti  sull’esercizio  2021. 

In caso di variazione gli enti devono indicare l’importo stimato, in  sede  di  predisposizione 
della delibera,  del  maggior  gettito  2021 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe  con 
segno positivo. 



 

  

E’ opportuno però chiarire che al fine di monitorare gli effetti di dette variazioni non solo 
sull’esercizio 2021 ma anche a tutto il biennio 2020-2021, la procedura distingue due diverse 
modalità operative tra gli enti che: 

- non hanno adottato politiche autonome nell’anno 2020 
- hanno adottato politiche autonome nell’anno 2020 

Gli enti che NON hanno adottato politiche autonome nel 2020, sono tenuti ad indicare, 
con segno positivo, l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior 
gettito 2021 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe. 

 Gli importi del maggior gettito stimato devono essere riportati nella riga di riferimento di 
ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli importi del 
maggior gettito devono essere riportati nella voce dei codici di III livello. 

Per gli enti che già avevano adottato politiche autonome nell’anno 2020, la 
procedura ipotizza che le manovre fiscali poste in essere nel 2020 siano confermate nel 
2021 dove, dunque, continuano a produrre i loro effetti.  

Ne consegue che, per ciascuna voce sono pre-compilati e automaticamente prospettati 
dal sistema, gli importi relativi alle politiche autonome inserite nella medesima colonna (d) 
del modello COVID-19 del 2020 e certificate dagli enti, così come eventualmente rettificati 
in coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del Ragioniere Generale 
dello Stato nell’anno 2021.  

A tal proposito, si ricorda che con comunicato del 5 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale 
della Ragioneria Generale dello Stato, è stato precisato che i correttivi statistici al modello COVID-
19 della certificazione 2020, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, sono stati adottati 
esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021 e che tali 
misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli 
enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020. 

I dati, seppur pre-compilati, sono comunque modificabili in caso di ulteriori (rispetto a 
quelle già deliberate nel 2020 con effetti anche sul gettito 2021) politiche autonome adottate 
nel 2021.  

 Si precisa, ad ogni buon conto, che i dati relativi alle politiche autonome adottate e certificate 
dagli enti nel 2020, pre-compilati dal sistema, sono modificabili solo in aumento. 

Nel caso in cui l’ente nel corso del 2021 avesse modificato in riduzione le aliquote e tariffe 
adottate nel 2020, sono tenuti  

- a lasciare inalterato il valore precompilato in automatico nella colonna d) ed  
- ad indicare l’importo stimato del minor gettito 2021 rispetto al 2020 nell’apposita 

colonna (e) Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019). 

 Il decreto contiene una apposita precisazione relativamente alla voce dell’”Addizionale 
IRPEF”. Su questa voce il nuovo decreto Con riferimento alla voce “Addizionale comunale 
IRPEF”, si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative 
all’anno d’imposta 2020 rispetto al precedente.  

Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in corrispondenza della 
voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al 
numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore 
nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o 
Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019.  



 

  

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In 
assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli aumenti di aliquote e/o tariffe devono 
essere riportate nella voce dei codici di III livello. 

Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, 
all’interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello, 
le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha 
introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero 
e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in 
vigore nel 2019. 
 
 

3.3.2 “Politica autonoma (diminuzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” 
 
 

La Colonna (e) - “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 
2019)” deve riportare l’importo della riduzione complessiva di gettito determinatosi a seguito 
di deliberazione di diminuzione  di  aliquote e/o  tariffe  con  effetti  sull’esercizio  2021. 

 Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome specifiche per l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato agevolazioni con effetti sull’esercizio 
2021, sono tenuti ad indicare, con segno positivo, l’importo stimato, in sede di predisposizione della 
delibera, del minor gettito 2021 derivante dalle agevolazioni. 

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di 
specifica voce dei codici di V o IV livello le agevolazioni devono essere riportate nella voce dei codici 
di III livello. 

Gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, 
all’interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III 
livello, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) 
che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al 
numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o 
tariffa in vigore nel 2019. 

 
 
 

3.3.3 “Politica autonoma (agevolazioni COVID 19)” 
 

Se le colonne (d) ed (e) riportano in termini contabili l’incremento o decremento del gettito a 
seguito di modifiche di aliquote, la colonna in esame Colonna (f) - “Politica autonoma 
(agevolazioni COVID-19/2021)”  riporta l’entità delle agevolazioni che gli enti hanno 
deliberato con effetti sull’esercizio  2021. 

Anche in questo caso gli enti nella delibera di introduzione delle agevolazioni avrebbero dovuto 
indicare  l’importo  stimato, in  sede di  predisposizione della delibera, del minor gettito 2021 
derivante dalle agevolazioni  con segno positivo; 

 Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In 
assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello le agevolazioni devono essere riportate nella 
voce dei codici di III livello. 

Gli enti che hanno deliberato agevolazioni specifiche per l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19/2021 sono tenuti, altresì, ad inserire, all’interno del modello COVID-19-Delibere, e 
per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello, le informazioni relative al numero e alla data 
del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per 



 

  

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull’esercizio 2021, nonché le 
informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha 
introdotto le agevolazioni in vigore nel 2019. 

 
 

3.3.4 Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile 
 
La Colonna (g) –  Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile deve riportare (in 
automatico), per ciascuna delle tipologie di entrata sotto riportate, la quota di competenza di 
ciascun ente, calcolata sulla base dei seguenti criteri: 

a) Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2% gettito 2019, 
di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”; 

b) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi 
dell’articolo 25, comma 1, decreto legge n. 41/2021; 

c) TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell’articolo 9-ter, decreto legge 
n. 137/2020; 

d)  TOSAP/COSAP province e città metropolitane: 20% gettito 2019, di cui alla colonna 
“Accertamenti 2019 (b)”; 

e) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 
2019 (b)”; 

f)    Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 
2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”; 

g)    Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019, di cui 
alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”. 

 

 Il decreto segnala che, per le restanti voci di entrata, la colonna (g) sarà prospettata vuota 
e non editabile da parte degli enti. 

 

 

3.4 Il calcolo della variazione di entrata 
 

Dalla compilazione di tutte le colonne precedenti è possibile arrivare a determinare 
nella Colonna (h) –  Variazioni entrate la differenza di gettito delle entrate prese in 
considerazione nella presente certificazione.  

Il valore è riportato, in automatico, dal software attraverso l’applicazione di apposite 
formule finalizzate a distinguere l’ipotesi in cui la : 

a) Politica autonoma (agevolazioni COVID-19-2021) è minore o uguale alla 
Perdita massima agevolazioni COVID-19; 

b) Politica autonoma (agevolazioni COVID-19-2021) è maggiore della Perdita 
massima agevolazioni COVID-19. 

 

 



 

  

3.4.1 Politica autonoma (agevolazioni COVID-19-2021) è minore o uguale alla Perdita 
massima agevolazioni 

 

 

Nel caso in cui la Politica autonoma (agevolazioni COVID-19-2021) (f) è minore o 
uguale alla Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g) la differenza è così 
calcolata: 

 

 Variazioni entrata (h)   = Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 
2021 rispetto al 2019) (e); 

 

 Cerchiamo con un esempio di rendere più facilmente leggibile la formula algebrica 
presentata. 

Un ente registra un importo da Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile 
(colonna g) pari a 150 mila.  

Detto valore è messo a confronto con le manovre di politica autonoma messe in campo 
che rilevano una perdita di gettito a seguito di riduzione delle aliquote di 100 mila. 

In tal caso essendo la politica autonoma minore all’importo riconosciuto quale perdita max 
prevale quest’ultimo dato che dunque verrà rilevato nella colonna h) 

 

 

 

 

3.4.2 Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) è maggiore della Perdita massima 
agevolazioni 

 

Nel caso in cui la Politica  autonoma  (agevolazioni  COVID-19-2021)  (f) è maggiore 
della   Perdita  massima  agevolazioni  COVID-19 riconoscibile (g) la differenza è così 
calcolata: 

 

 Variazioni entrata (h)   =  Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 
2021 rispetto al 2019) (e) + (Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) - Perdita 
massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)). 

 

Si tratta di una situazione del tutto analoga a quella precedente. 

 

3.4.3 Le eccezioni previste 
 

Le soluzioni in precedenza riportate presentano alcune eccezioni  



 

  

1) La formula di cui al paragrafo precedente (maggiore o uguale) è utilizzata per tutte 
le tipologie d’entrata per le quali non è previsto il riconoscimento di una quota della 
Politica autonoma (agevolazioni COVID-19). 

  Per tutte le tipologie d’entrata per le quali non è previsto il riconoscimento della Perdita 
massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g), si applica la seguente formula: 
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d) + 
Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e) + Politica 
autonoma (agevolazioni COVID-19) (f). 

 

2) per quanto attiene la quota destinata agli equilibri di parte corrente dei “Permessi di 
costruire”, la formula sottesa al calcolo è la seguente: 

a. se Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui 
alla colonna (a1) ≥ Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019; 
                                                      =  zero 

 

b)  se Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di 
cui alla colonna (a1) < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: 

= Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche 
di cui alla colonna (a1) - Quota destinata agli equilibri di parte corrente 
2019, entro il limite della perdita 2021 delle entrate da permessi di 
costruire. 

 

 per la corretta determinazione degli oneri di urbanizzazione da prendere in 
considerazione occorre verificare l’importo contenuto nella voce Quota destinata 
agli equilibri di parte corrente (indicare la quota parte della voce I) Entrate di parte 
capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 
principi contabili del modello VERIFICA DEGLI EQUILIBRI   del Rendiconto 2021 
e2019 

 
 

3.4.4 Le voci di entrata da considerare e le risultanze finali  
 
Quali voci di entrata considerare? 

Anche per trovare una risposta a questa domanda, dovremmo far riferimento alla prima 
sezione del modello allegato al decreto. 

La tabella che segue riporta le voci da prendere in considerazione con il riferimento alla fonte 
dati ed al livello di analiticità richiesto. 

  Sono da segnalare modifiche nelle voci da prendere in considerazione rispetto allo scorso anno 

 
Fonte Codice III Livello Codice IV o V Livello Descrizione Entrata 

BDAP - DCA, 
F24/ACI e 

ENTE 
E.1.01.01.00.000  Imposte, tasse e proventi assimilati 

F24 di cui  
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI 
e IMIS 

F24 di cui  Addizionale comunale IRPEF 
ACI di cui  Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 
F24 di cui  Imposta sulle assicurazioni RC auto 

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno 



 

  

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.49.000 Tasse sulle concessioni comunali 
BDAP - DCA di cui E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 
BDAP - DCA di cui E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

 di cui E.1.01.01.60.000 
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente 

BDAP - DCA di cui Diversi Altro 
BDAP - DCA E.3.01.01.00.000  Vendita di beni 

BDAP - DCA E.3.01.02.00.000  
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                              
(non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP) 

BDAP - DCA E.3.01.03.00.000  Proventi derivanti dalla gestione dei beni 
BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento 
BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 
BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 
BDAP - DCA di cui E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 

BDAP - DCA E.3.02.01.00.000  
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

BDAP - DCA E.3.02.02.00.000  
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

BDAP - DCA E.3.02.03.00.000  
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

BDAP - DCA E.3.02.04.00.000  
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

BDAP - DCA E.3.04.02.00.000  Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 
BDAP - DCA E.3.04.03.00.000  Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 
BDAP - DCA E.3.05.99.00.000  Altre entrate correnti n.a.c. 
BDAP - DCA di cui E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 
BDAP - DCA E.4.05.01.00.000  Permessi di costruire 

ENTE di cui  Quota destinata agli equilibri di parte corrente 

 

La tabella si conclude con alcune righe di riepilogo 

 
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A) - 

Ristori specifici entrata (B)  

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) - 

 
 

In particolare :  

- Riga (A) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19” riporta  in 
automatico, la somma delle singole righe della colonna (h) “Variazioni entrate”.  

 Al riguardo, si precisa che nella somma sono considerate esclusivamente le voci di III livello, 
così come calcolate nel modello, con eccezione delle “Altre entrate correnti” considerate 
esclusivamente per la voce di IV livello E.3.05.99.99.000 e la sola quota dei “Permessi di 
costruire” destinata agli equilibri di parte corrente, quota parte della voce di III livello 
E.4.05.01.00.000. 

 
- Riga (B) “Ristori specifici entrata” riporta pre-compilata la cella “Ristori specifici 

entrata”.  

In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti 
ristori di entrata, assegnati nell’anno 2021: 

 articolo 1, comma 601, della legge n. 178 del 2020, concernente l’incremento del 
Fondo di cui all’art. 177, comma 2, decreto legge n. 34/2020 per il ristoro ai comuni 



 

  

delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata dell’imposta municipale 
propria-IMU settore turistico; 

 articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente 
l’incremento del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, decreto legge n. 34/2020 
per il ristoro ai comuni delle minori entrate 2021 derivanti dall'esenzione, disposta 
dal comma 3 del medesimo articolo 78, dall’imposta municipale propria (IMU) per il 
settore dello spettacolo; 

 articolo 6-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, concernente 
Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata 
imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi 
per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, decreto legge 
n. 41/2021; 

 articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'art. 
55, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo per il 
ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione 
dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco; 

 articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato 
dall'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.41 del 2021, concernente Fondo 
per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del 
canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e 
TOSAP); 

 articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, articolo 51, comma 1, del 
decreto-legge n. 73 del 2021 e articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 
del 2020, per la quota parte a compensazione della riduzione dei ricavi tariffari. 

 

  Il D.M. segnala che nella cella “Ristori specifici entrata (B)” non 
saranno inseriti ristori di entrata derivanti da provvedimenti attuativi diversi 
da quelli sopra citati. 

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19, 
disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di entrata, 
all’interno del sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 

Per visionare il modello RISTORI COVID-19 è necessario accedere 
all’applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e 
richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della 
maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione 
Modello”, selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2020), il 
nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante 
“CONFERMA”. 

 

- Riga (C) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori”  
riporta, in automatico, la differenza tra la riga “Totale minori/maggiori entrate derivanti 
da COVID-19 (A)” e la riga “Ristori specifici entrata (B)”. 

 



 

  

 Si  tratta del valore complessivo che dovremo riportare nel modello di certificazione finale 
per verificare l’utilizzo totale o parziale delle quote assegnate del Fondo Funzioni Fondamentali 

 
 
3.4.5 Modello COVID 19 SPESE 

 
Il modello Covid 19/2021 Spese ricomprende l’analisi delle maggiori/minori spese verificatesi 
nel periodo in esame. 

Si riporta la testata del modello al fine di analizzare i valori da riportare in ciascuna colonna. 

Sezione 2 - Spese 

Fonte 
Codice 

III 
Livello 

Codice 
IV 

Livello 
Descrizione Spesa 

Impegni/Stanziamenti 
2021                                
(a) 

Impegni/Stanziamenti 
2019                             
(b) 

Differenza                
(c)    

Minori 
spese 
2021 

"COVID-
19"                             
(d) 

Maggiori 
spese 
2021 

"COVID-
19"                    
(e) 

 
Con riferimento alle prime quattro colonne non sono da segnalare modifiche rispetto al 
precedente decreto e valgono le stesse riflessioni già effettuate con riferimento alla parte 
entrata. 
Si segnala che la colonna “Descrizione Spesa” riporta la descrizione delle spese oggetto di 
rilevazione che corrispondono, in quasi tutti i casi, alle descrizioni del III, del IV o del V livello 
del piano dei conti.  

 La riga “Altro”, riportata nella Sezione 1, si compone delle voci di IV livello del piano dei conti 
dettagliate nell’elenco 1 del paragrafo “B.3 Elenchi” In particolare 

Elenco 2 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello U.1.03.02.00.000 “Acquisto 
di servizi”. 

 

Codice III e  IV 
Livello

Tipologia Spesa

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

U.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.08.000 Leasing operativo

U.1.03.02.10.000 Consulenze

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari

U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari

U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni

U.1.03.02.99.000 Altri servizi



 

  

Per le restanti colonne, invece le informazioni richieste sono inferiori a quelle richieste per la 
parte entrata, avendo il modello previsto tre colonne vuote. 

Analizziamo le modalità di valorizzazione delle colonne. 
 
 

3.5 Le colonne relative alle spese 
 
 
La Colonna (a) - “Impegni 2021”  riporta le voci riguardanti i dati gestionali di competenza  

 

 Le colonne vengono  pre-compilate nel caso di Rendiconto 2021 trasmesso a BDAP-Bilanci 
Armonizzati: fonte DCA per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.  

Per  i  dati  relativi  ai  DCA  (Dati  contabili  analitici),   nell’invitare  ciascun  ente  locale  ad 
anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, si segnala che, in 
assenza della trasmissione a BDAP-Bilanci Armonizzati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire 
manualmente gli impegni di spesa a tutto il 31 dicembre 2021. Pertanto, ai fini della 
compilazione del modello, i dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto 
il periodo di riferimento.  

In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2021, se approvato e non ancora 
trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2021. 

 La voce di III livello E.1.03.02.00.000 “Acquisto di servizi” deve, in ogni caso, 
riportare l’importo complessivo desunto dalle scritture contabili. 

 

Il decreto precisa che per le seguenti voci del modello COVID-19/2021, Sezione 2 – Spese 

- U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente  

- U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato  

- U.2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale  

sono prospettati i valori trasmessi dall’ente a BDAP – Bilanci Armonizzati e inseriti nel DCA 
Rendiconto finanziario Uscite nella colonna “Previsioni definitive competenza (CP)”.  

Chiarisce,  che, come per il 2020, tali dati non incidono sulla certificazione, ma sono posti solo 
a titolo informativo.  

 

La Colonna (b) - “Impegni 2019”  riporta le voci riguardanti i dati gestionali di competenza 
2019. 

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della Sezione 2 sono 
pre-compilate.  

Sono infatti prospettati dal sistema tutti i dati inseriti dagli enti nella rispettiva colonna del 
modello COVID-19 per la certificazione 2020.  

Ne consegue, pertanto, che i dati non sono modificabili. 

 Gli enti che, pur essendo stati tenuti all’invio non risultano aver acquisito il modello COVID-19 
propedeutico alla compilazione e all’invio della certificazione per l’anno 2020, al fine della trasmissione 
della certificazione per l’anno 2021 di cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, sono 
tenuti all’acquisizione del citato modello COVID-19 per l’anno 2020, previa apposita richiesta di apertura 



 

  

del predetto modello alla casella di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it e conseguente 
autorizzazione. 

 
 
 
La Colonna (c) - “Differenza”  riporta, in automatico, la differenza, per ciascuna voce 
interessata, tra le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) e i dati 
gestionali di competenza di cui alla colonna (b). 

 
 

3.5.1 La quantificazione della maggiori minori spese COVID 
 

Il valore ottenuto nella colonna “Differenza” sulle cui modalità di costruzione si rinvia al 
paragrafo precedente, non costituisce un valore già di per sé adeguato a misurare l’incremento 
o il decremento di spesa che si è verificato tra l’anno 2019 e l’anno 2021  per l’emergenza 
COVID.  

Per una corretta determinazione del fenomeno connesso all’emergenza COVID è 
necessario evidenziare dagli importi complessivi tutte quelle operazioni poste in essere 
dall’ente nel corso dell’anno 2021 e 2019 riconducibili direttamente o indirettamente 
all’emergenza . 

A tal fine nel modello ministeriale, confermando l’impostazione già presente nel corrispondente 
modello dello scorso anno prevede le colonne due colonne:  

- Colonna (d) - “Minori spese 2021 COVID-19” 
- Colonna (e) - “Maggiori spese 2021 COVID-19” 

 

3.5.2 Colonna (d) - “Minori spese 2021 COVID-19” 
 

La  Colonna (d) - “Minori spese 2021 COVID-19” deve  indicare, per ogni singola tipologia 
di spesa, le minori spese per l’anno 2021, rilevate a seguito dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  

 Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla 
chiusura degli uffici, per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc. 

 
Nella  Colonna d)- Minori spese  - deve esser indicato anche la riduzione del Fondo crediti di 
dubbia e difficile esazione parte corrente 

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo 
crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2021-2023, 
rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni 
(riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse 
di cui  

- all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 
2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020,  
- e con le risorse di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020.  

Ai fini della certificazione, rileva, pertanto, fra le minori spese, la riduzione dello stanziamento definitivo 
del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione derivante dalla sostituzione delle entrate normalmente 



 

  

reperite dall’ente (entrate proprie), oggetto di accantonamento al richiamato Fondo, con le entrate 
provenienti da risorse statali.   
 

3.5.3 Colonna (e) - “Maggiori spese 2020 COVID-19” 
 
 
La Colonna (e) - “Maggiori spese 2020 COVID-19”  deve  indicare, per ogni singola tipologia 
di spesa, le maggiori spese per l’anno 2020 sostenute (impegnate) a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

Il decreto ripota per ciascun macro-aggregato di spesa alcuni degli esempi più pertinenti: 

- Personale:  

o a tempo determinato e/o interinale  

 per finalità strettamente connesse all’emergenza (es. polizia 
municipale)  

 e limitatamente alla durata della medesima emergenza;  

E’ esclusa la spesa di personale per l’ordinaria attività amministrativa 
degli enti.  

 rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a 
tempo indeterminato per le finalità connesse all’emergenza; 

- Beni e Servizi:  

o dispositivi di sicurezza e per il distanziamento,  

o materiale per la sanificazione/servizi di igienizzazione, plexiglass, ecc.,  

o noleggio macchinari sanificazione  

o noleggio scuolabus per potenziamento servizi trasporto; 

- Investimenti:  

o pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza,  

o gli oneri per il potenziamento delle connessioni,  

o tramezzi per garantire distanziamento,  

o gazebo,  

o rifacimento infissi per ricambio d’aria,  

o impianti areazione,  

o tinteggiatura con vernici igienizzanti,  

o e in ogni caso, interventi che possano essere considerati piccoli investimenti 
di adeguamento di spazi e locali; 

- Trasferimenti correnti e contributi investimenti:  

o contributi a imprese, famiglie e istituzioni sociali private in difficoltà economica 
conseguente all’emergenza epidemiologica;  

restano esclusi contributi non strettamente legati all’emergenza (es. 
pubblicazioni libri e manifestazioni culturali).  

 



 

  

Con riferimento ai trasferimenti, ed al fine di evitare duplicazioni dei ristori, si 
precisa, che: 

 le agevolazioni TARI adottate nel 2021 a valere sui ristori specifici di 
spesa di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, devono 
essere dichiarate in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti 
a Imprese”; 
 

 le politiche agevolative TARI adottate nel 2021 a valere sulle 
“risorse” di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 
2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, non 
rileveranno le eventuali maggiori spese sostenute nel 2021 per 
trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime 
agevolazioni; 

 
 la restituzione delle somme di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), 

decreto-legge n. 34 del 2020 per centri estivi 2020 non utilizzate, 
deve essere dichiarata in corrispondenza della voce “Trasferimenti 
correnti a Amministrazioni Centrali”.  

Per quanto riguarda i trasferimenti ad altri enti locali della quota di risorse del 
fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 
39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’articolo 1, comma 822, della 
legge n. 178 del 2020, e/o altri trasferimenti, il decreto  precisa quanto segue 

o Unione di comuni che gestisce la polizia locale, ivi inclusa la riscossione delle 
sanzioni: l’Unione darà evidenza nel modello della eventuale perdita derivante 
dalle minori sanzioni e non dovrà indicare come “Maggiori spese 2021 “COVID-
19” il trasferimento della quota parte di risorse di cui all’articolo 106 del decreto-
legge n. 34 del 2020, all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e 
all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, ai comuni facenti parte 
dell’Unione. In analogia, il comune facente parte dell’Unione beneficiario del 
trasferimento della quota parte del fondo non dovrà indicare come “Maggiori 
spese 2021 “COVID-19” le spese sostenute con le risorse derivanti dal 
trasferimento; 

o Ente locale capofila: l’Ente darà evidenza nel modello della eventuale perdita 
derivante dalle minori entrate e non dovrà indicare come “Maggiori spese 2021 
“COVID-19” il trasferimento della quota parte di risorse di cui all’articolo 106 
del decreto-legge n. 34 del 2020, all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 
2020 e all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, ai comuni 
associati. In analogia, il comune associato beneficiario del trasferimento della 
quota parte del fondo non dovrà indicare come “Maggiori spese 2021 “COVID-
19” le spese sostenute con le risorse derivanti dal trasferimento. 

 
 

Si precisa, altresì, che non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte 
da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, 
ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori 
specifici di spesa statali esposti alla riga (E) “Ristori specifici spesa” e/o con le risorse 
di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge 
n. 104 del 2020, confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020 nonché con le risorse 
assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020.  . 



 

  

 

3.5.4 Le voci di spese da considerare e le risultanze finali  
 
Quali voci di spesa considerare? 

Anche per trovare una risposta a questa domanda dovremmo far riferimento alla seconda 
sezione del modello allegato al decreto. 

La tabella che segue riporta le voci da prendere in considerazione. 

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa 
BDAP - DCA U.1.01.01.00.000  Retribuzioni lorde 
BDAP - DCA U.1.01.02.00.000  Contributi sociali a carico dell'ente 
BDAP - DCA U.1.02.01.00.000  Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 
BDAP - DCA U.1.03.01.00.000  Acquisto di beni 
BDAP - DCA U.1.03.02.00.000  Acquisto di servizi 
BDAP - DCA di cui U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 
BDAP - DCA di cui U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 
BDAP - DCA di cui U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 
BDAP - DCA di cui Diversi Altro 
BDAP - DCA U.1.04.01.01.000  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 
BDAP - DCA U.1.04.01.02.000  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 
BDAP - DCA U.1.04.02.00.000  Trasferimenti correnti a Famiglie 
BDAP - DCA U.1.04.03.00.000  Trasferimenti correnti a Imprese 
BDAP - DCA U.1.04.04.00.000  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
BDAP - DCA U.1.09.02.01.000  Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 

BDAP - DCA U.1.09.99.00.000  
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

BDAP - DCA U.1.10.01.03.000  Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 
BDAP - DCA U.1.10.02.01.001  Fondo pluriennale vincolato 

ENTE di cui  
Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, 
costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da ristori 
specifici di spesa di cui alla riga (E) 

ENTE   
Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 
2022 

BDAP - DCA U.2.02.01.00.000  Beni materiali 
BDAP - DCA U.2.02.03.00.000  Beni immateriali 
BDAP - DCA U.2.03.01.01.000  Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 
BDAP - DCA U.2.03.01.02.000  Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali 
BDAP - DCA U.2.03.03.00.000  Contributi agli investimenti a Imprese 
BDAP - DCA U.2.03.04.00.000  Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private 
BDAP-DCA U.2.05.02.01.001  Fondi pluriennali vincolati c/capitale 

ENTE di cui  
Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020, art. 39, DL n. 104/2020 e 
articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 costituito in 
sede di riaccertamento ordinario 

 

3.5.5 Analisi di particolari voci di spesa  
 

Tra le varie voci in precedenza riportate esaminiamo alcune di esse per i riflessi che producono 
sulla rendicontazione finale. Ci si riferisce : 

a) Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020 e articolo 39, del decreto-
legge n. 104 del 2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da 
ristori specifici di spesa 

 
b) Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022 

 

Analizziamoli separatamente: 



 

  

a) Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020 e articolo 39, del 
decreto-legge n. 104 del 2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o 
derivante da ristori specifici di spesa 
 
La prima voce da analizzare con attenzione è quella riportata  in apposita riga 
denominata “Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020 e articolo 
39, del decreto-legge n. 104 del 2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o 
derivante da ristori specifici di spesa” 

 

  Si noti come la voce rispetto allo scorso anno preveda anche eventuali somme costituite 
in sede di riaccertamento dei residui  derivante da ristori specifici di spesa 

Le precisazioni contenute sul punto nel decreto, danno immediatamente evidenza di 
alcune soluzioni introdotte in sede di nuovo decreto. 

 Il D.M. chiarisce  che gli enti sono tenuti a riportare in questa voce  
-  la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in 

occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante  
o spese impegnate nel 2021 finanziate dalle risorse di cui all’articolo 106 del 

decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 
confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020  

o nonché dalle risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822, della 
legge n. 178 del 2020 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa 
(confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e/o assegnati nel 2021) riportati nella 
riga (E) “Ristori specifici spesa” del Modello. 

 
 
 

b) Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022 

Anche questa voce limita notevolmente la possibilità di rinviare al futuro spese non esigibili 
nell’anno. L’allegato al decreto infatti prevede che gli enti sono tenuti a riportare 
nell’apposita voce solo la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese 
COVID-19 sottoscritti nel 2021 e di competenza nell’anno 2022. 

 D.M. 1 aprile 2021  

Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato previsti dall’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il 
paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della firma del contratto di fornitura 
continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l’intera spesa “imputando 
distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura 
nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo 
pluriennale vincolato”. 

 
 

3.6 Il Riepilogo della Parte SPESA 
 

 

La tabella si conclude con alcune righe di riepilogo 

 
 



 

  

Totale minori e maggiori spese 2021 derivanti da COVID-19 (D)     

Ristori specifici spesa (E)    

Totale maggiori spese2021  derivanti da COVID-19 al netto dei ristori 
(F) 

   

 
In particolare :  

 
- Riga (D) “Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19” riporta, in 

automatico, rispettivamente, la somma delle singole righe delle colonne “Minori spese 
2021 COVID-19” (d) e “Maggiori spese 2021 COVID-19” (e). 

 
 

- Riga (E) “Ristori specifici  spesa” riporta l’importo complessivo dei ristori di spesa 
assegnati a ciascun ente.  
La voce risulta pre compilata. Il valore prospettato dal sistema somma  

o gli importi dei ristori di spesa assegnati nell’anno 2021, di seguito elencati,  
o e gli importi dei ristori di spesa assegnati nell’anno 2020 e confluiti nella quota 

vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2020. 
 

Gli importi dei ristori di spesa assegnati nell’anno 2021 sono di seguito riportati: 
 
o articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente 

l’incremento di 30 milioni di euro del Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito con una dotazione di 30 
milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 
del 2017, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far 
fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale 
conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19. Al riguardo si precisa 
che, ai fini della compilazione della riga (E) “Ristori specifici spesa” è considerata 
la quota parte dell’assegnazione 2021 del predetto fondo attribuita per il sostegno 
alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19 
(pari a metà del contributo assegnato con DPCM 24 settembre 2020); 

o art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo per 
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

o art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo 
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della 
Tari-corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività; 

o articolo 63, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente 
l’incremento per l’anno 2021 del Fondo per le politiche della famiglia di cui 
all'all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006, quota destinata al 
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri 
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; 

o articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, concernente Fondo per 
consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure 
di contenimento della diffusione del COVID-19; 



 

  

o articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente 
Fondo per l’anno 2020, assegnato con decreto del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82, destinato ai Comuni per ristorare le 
imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite 
a causa dell'emergenza sanitaria; 

o articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, articolo 51, comma 1, del 
decreto-legge n. 73 del 2021 e articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 
del 2020, concernente Fondo per consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. 

 
- Riga (F) “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori” riporta, 

in automatico, la differenza tra la riga “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 
(D)” della colonna (e) e la riga “Ristori specifici spesa (E)”. 

 

 Il D.M. segnala che nella cella “Ristori specifici spesa (E)” non saranno inseriti ristori di 
spesa derivanti da provvedimenti attuativi diversi da quelli sopra citati. 

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19/2021, disponibile, per 
i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di spesa, all’interno del sistema web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 

Per visionare il modello RISTORI COVID-19/2021 è necessario accedere all’applicazione web 
del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità 
“Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione 
di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente - descrizione, esercizio 
finanziario (2020), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante 
“CONFERMA”. 

 
 

3.6.1 Modello  CERTIF COVID 19 / 2021 
 
I valori di riepilogo riportati in calce al modello Covid 19/2021 sezione entrate e sezione spese 
alimentano i campi del modello finale di certificazione. 

E’ opportuno precisare che il modello di certificazione da compilare ed inviare si compone di 
due parti: 

- CERTIF-COVID-19/2021 
- CERTIF-COVID-19/A/2021 

Il primo CERTIF-COVID-19/2021 è finalizzato a determinare il saldo complessivo tra  

- Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19/2021 al netto dei ristori (C) 
- Totale minori spese derivanti da COVID-19/2021 (D)  
- Totale maggiori spese derivanti da COVID-19/2021 al netto dei ristori (F) 

Modello CERTIF-COVID-19/2021 

Articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE  

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE 



 

  

della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza 

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 

  

DENOMINAZIONE ENTE_________________________ 

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 
ottobre 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 827, 
della legge n. 178/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni delle Unione di Comuni e delle Comunità 
montane; 

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE: 

  (dati in euro) 
    

  Importo 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)                                        -    

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)                                         -    

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)                                        -    

Saldo complessivo                                        -    

 

Il  modello  della  certificazione  “CERTIF-COVID-19/2021”  è  compilato  con  le  informazioni 
inserite nel modello COVID-19/02021 Sezione 1 - “Entrate” e Sezione 2 - “Spese”.  

 Il D.M. chiarisce che non sono ricomprese  le voci relative ai ristori specifici di spesa confluiti in 
Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati 
nel medesimo anno che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse, al fine di evidenziare quanta 
parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori 
di spesa.   

In particolare  

- l’importo nella cella corrispondente alla riga “Totale minori entrate derivanti da 
COVID-19 al netto dei ristori (C)” è pari al valore riportato nella medesima voce nella 
Sezione 1“Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)”; 

- l’importo nella cella corrispondente alla riga “Totale minori spese derivanti da COVID-
19 (D)” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 2“Totale minori 
spese derivanti da COVID-19 (D)” - colonna (d); 

- l’importo  nella  cella  corrispondente  alla  riga  “Totale  maggiori  spese  derivanti  
da COVID-19 al netto dei ristori (F)” è pari al valore riportato nella medesima voce 
nella Sezione 2“Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)” - 
colonna (e). 

 



 

  

 Quando è verificato il rispetto dell’articolo 106 del D.L. 34/2020  come integrato dal D.L. 
104/2020? 
 
L’ente potrà ritenere interamente utilizzato il plafond assegnatogli con i decreti di riparto se detto 
importo è uguale  a quello  risultante dalla riga SALDO COMPLESSIVO di cui al modello CERTIF-
COVID 19/2021  
 

Ne consegue che 

a) se l’importo assegnato con i decreti di riparto sommato alle economie dell’anno 
precedente dello stesso fondo (come da certificazione per l’anno 2020)  è maggiore 
del valore risultante dalla casella “Saldo Complessivo” del modello di certificazione, 
l’ente dovrà procedere ad accantonare in apposita voce dell’Avanzo Vincolato  
 

b) se l’importo assegnato con i decreti di riparto sommato alle economie dell’anno 
precedente dello stesso fondo (come da certificazione per l’anno 2020)  è minore del 
valore risultante dalla casella “Saldo Complessivo” del modello di certificazione, l’ente 
avrà dimostrato di aver rendicontato l’intero importo assegnato e, quindi non 
dovrà procedere ad altra attività al momento. 

 
 

3.6.2 Modello  CERTIF COVID 19/2021  Ristori specifici di spesa non utilizzati 
 
 

Il nuovo modello prevede una seconda sezione nel modello certificativo finale così come già 
presente nello scorso anno 

Si tratta  della sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2021 - Ristori specifici di spesa non 
utilizzati” del modello “CERTIF-COVID-19”.  

In essa ciascun ente locale è tenuto ad indicare l’ammontare non utilizzato e confluito 
nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 dei ristori specifici di spesa, di cui al punto “Riga (E) 
“Ristori specifici spesa”. 

In particolare l’ente  è tenuto ad indicare: 

- l’ammontare dei ristori specifici di spesa confluito in avanzo vincolato al 31/12/2020 
di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa”, e non utilizzato nel 2021; 
 

- l’ammontare dei ristori specifici di spesa assegnati nel 2021, di cui al punto “Riga (E) 
“Ristori specifici spesa”, non utilizzato nel 2021.  

 

RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021                                                                      
(Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non 

utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati) 
Importo 

Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)   

Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1,  D.L. n. 137/2020)   

Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città 
metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con 
il Ministero della salute, del 16 aprile 2020) 

  



 

  

Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia 
locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)  

  

Anno 2020 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, 
commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 
2020) 

  

Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - 
articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020) 

  

Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo 
per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 
previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)  

  

2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020) 

  

Anno 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali 
dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 
205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020) 

  

Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei 
flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)  

  

Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali 
dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 
205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020) 

  

Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

  

Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita - art. 6 
D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

  

Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le 
politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto 
dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia del 24 giugno 2021)  

  

Anno 2021 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in 
conformità alle misure di   contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, 
comma 790, L. n. 178/2020 

  

Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi 
di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza 
sanitaria - articolo 229 D.L.  n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82) 

  

Anno 2021 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale -  Fondi 
art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 D.L. n. 73/2021 - art. 22-ter D.L n. 
137/2020   

  

Totale                                        -   

 
 
 

Per permettere una corretta compilazione del modello ed anche al fine di permettere delle 
successive verifiche finali di cui parleremo nel paragrafo seguente, si consiglia di costruire il 
documento  inserendo i dati nella tabella che segue e riportare poi solo quelli contenuti 
nell’ultima colonna nel modello Covid. 



 

  

 

RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 
31/12/2021                                                                                                                   

(Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato 
al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici 

di spesa 2021 non utilizzati) 

 
 
 

Importo 
assegnato/ 

accantonato in 
avanzo 

esercizio 2020 
Importo 

utilizzato 
Importo NON 
UTILIZZATO 

Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 
marzo 2020) 

  
  

Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, 
comma 1,  D.L. n. 137/2020) 

  
  

Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di 
Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, 
comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020) 

  

  

Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del 
personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. 
n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 
2020)  

  

  

Anno 2020 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle 
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e 
comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 
1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno 
del 27 maggio 2020) 

  

  

Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati 
dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 
34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 
2020) 

  

  

Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa 
- Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui 
all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto 
dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 
2020)  

  

  

2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, 
D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze del 6 novembre 2020) 

  

  

Anno 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui 
all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- 
incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 
settembre 2020) 

  

  

Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani maggiormente 
coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, 
comma 8, D.L. n. 104/2020)  

  
  

Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui 
all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- 
incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 
settembre 2020) 

  

  

Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

  

  



 

  

Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attivita - art. 6 D.L. n. 73/2021 
(Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) 

  

  

Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle 
attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche 
della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 
223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto 
del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 
2021)  

  

  

Anno 2021 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi 
di trasporto scolastico in conformità alle misure di   
contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 
790, L. n. 178/2020 

  

  

Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le 
imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle 
perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - 
articolo 229 D.L.  n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82) 

  

  

Anno 2021 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto 
pubblico Locale -  Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - 
art. 51 D.L. n. 73/2021 - art. 22-ter D.L n. 137/2020   

  
  

Totale 
                                       
-    

  

 

Nella colonna “Importo assegnato” dovrà essere inserito l’importo assegnato a ciascun ente 
oppure riportato quale avanzo vincolato nella corrispondente tabella della certificazione 
dell’anno scorso ( 2020) 

Nella colonna  “importo utilizzato” dovrà essere data evidenza delle somme spese nell’anno 
2021 

L’ultima colonna coincidente con quella prevista dal modello ufficiale riporta l’importo non 
utilizzato che confluisce in avanzo vincolato e dovrà essere evidenziato nella apposita sezione 
dell’allegato a/2 del Rendiconto. 

 

3.6.3 Modello  CERTIF COVID 19/2021    ORGANISMI PARTECIPATE 
 

Da ultimo, è stata inserita, esclusivamente a titolo informativo,il modello CERTIF 
COVID19/2021 prevede la Sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi 
(perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali”,  

Si tratta di una sezione volta ad acquisire le informazioni sugli Organismi partecipati dagli 
enti locali e, in particolare, sui disavanzi (perdite) riferiti agli anni 2020 e 2021 derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 dei medesimi Organismi aventi riflessi sui bilanci 
degli enti locali.  

 Si precisa che tali informazioni non influiscono in alcun modo sul saldo complessivo certificato dagli 
enti locali negli anni 2020 e 2021. 

Il modello richiede la compilazione delle seguenti voci: 

 



 

  

ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio 
degli enti locali 

Importo 

Ripiano disavanzi (perdite) riferiti all'anno 2020 Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

  

Ripiano disavanzi (perdite) riferiti all’anno 2021 Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

  

Totale                                        -   

 

 

3.7 La conciliazione Certificazione Covid –Avanzo Vincolato 
 

 

Una ultima riflessione dovrà essere effettuata cercando di verificare la concordanza tra dati 
2021 riportati nel prospetto in esame e quelli nel rendiconto della gestione. 

E’ opportuno immediatamente segnalare che l’obiettivo della certificazione COVID non 
è quella di determinare la quota di avanzo vincolato correlata alle entrate derivanti da 
Funzioni Fondamentali o da ristori specifici, ma quella di definire anche attraverso 
soluzioni contabili non proprio ortodosse, le somme utilizzate rispetto a quelle erogate. 

Ciò detto è comunque possibile cercare di effettuare un possibile raffronto tra certificazione 
Covid ed avanzo. 

A tal fine è opportuno anche richiamare quanto riportato nella FAQ Arconet – Pareggio n. 37 
dove si precisa :  Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, 
sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio 
continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-
Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. 

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, 
separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti". 

Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 
177,  comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, 
articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex 
articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del 
decreto-legge 104 del 2020,  per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere 
rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 
del DL 34/2020. 

I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del 
contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate 
minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge". In 
questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate 
nell'esercizio N" sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) 
"Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del 
risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta 
di soggiorno. 



 

  

Si precisa, in ogni caso, in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, 
che non si dovranno certificare tali minori spese come "Minori spese 2020 "COVID-19" nella 
certificazione Modello COVID-19.” 

Volendo evidenziare un possibile raccordo si potrebbe utilizzare il prospetto che segue 
ottenuto partendo dalla  lettura della FAQ precedente e da quanto riportato nel prospetto 
certificazione COVID . 

  Importo 
Fondo Funzioni Fondamentali    ( somme assegnate/ accantonate nel 2020)                                                    (A)                   
Saldo complessivo di cui alla certificazione COVID 19 /2021                                     (B) 
Avanzo vincolato                                                                                    (C= A-B) 
Contratti continuativi sottoscritti nel 2021 riferiti al 2022                                 (D) 

AVANZO VINCOLATO  (F= C+D)  

 

L’avanzo vincolato così determinato costituisce la somma di due componenti separate: 

a) l‘avanzo vincolato da specifici ristori 
b) l’avanzo vincolato da funzioni fondamentali. 

La voce di cui al punto a) può essere dedotta dal valore finale dell’ultima colonna della tabella 
costruita nel paragrafo precedente a sua volta riportato nel prospetto di certificazione COVID 
19. 

Per differenza sarà possibile determinare l’avanzo vincolato per funzioni fondamentali che, 
dunque dovrà essere iscritto nell’allegato a/2 solo se il saldo della tabella che segue sarà 
positivo e cioè se il valore H risulterà >0. 

AVANZO VINCOLATO                                                                                                   
(F)  

Avanzo da specifici ristori  ( sottrarre)  (G) 
Avanzo vincolato derivante dal mancato utilizzo del cosiddetto FONDONE (H=F-G) 

 
 
 

3.8 Modello  CERTIF COVID 19/A /2021 
 
 

Per completezza espositiva si fa presente che insieme con il modello CERTIF – COVID 
19/2021 l’ente dovrà compilare ed inviare anche il modello “CERTIF-COVID-19/A/2021”  

il modello “CERTIF-COVID-19/2021” è corredato, per ciascuna voce di entrata per la quale 
nel modello COVID-19/2021 Sezione 1 “Entrate” è stata modificata o valorizzata una o più celle 
della colonna (d) “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)” e/o 
colonna (e) “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)” e/o è stata 
valorizzata una o più celle della colonna (f) “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 
2021)” delle informazioni riguardanti i provvedimenti (Delibere o Decreti) relativi alle politiche 
autonome adottate nel 2021 e delle informazioni inerenti i provvedimenti (Delibere o Decreti) 
relativi alle politiche autonome previgenti, di cui al modello CERTIF-COVID-19/A/2021.In 
particolare, gli enti locali che hanno compilato obbligatoriamente il modello “COVID-19- 
Delibere”, trovano compilato automaticamente dal sistema il modello “CERTIF-COVID-19/A” 
che riporta l’elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello 
“COVID-19-Delibere”. 

 

 


